
 
 
 
 

L’AZIENDA AGRICOLA BETTELLA PRESENTA A IDENTITÀ GOLOSE IL NUOVO COFANETTO 
“LA SELEZIONE DI MAIALE TRANQUILLO®” 

 
 
In occasione della partecipazione al Congresso Identità Golose, l’azienda agricola Bettella, che nelle 
campagne cremonesi alleva il Maiale Tranquillo®, presenterà una novità: la Selezione dei salumi di 
formato XXL (Prosciutto Crudo Gran Riserva XXL 50 mesi e Spalla Cruda XXL) tagliati a mano al coltello, 
confezionati in astuccio sottovuoto e custoditi in un prezioso cofanetto. 
Si tratta di un “kit di assaggio”, che consente di provare i salumi di grande formato anche a casa 
propria, senza l’uso dell’affettatrice. 
 
L’elegante cofanetto contiene: 
 
- 70 g di Prosciutto Crudo XXL Gran Riserva 
Il Prosciutto Crudo Riserva 50 mesi, è il risultato ottenuto dalla felice combinazione delle straordinarie 
carni del Maiale Tranquillo® e dell’unicità e vocazione del territorio dell’alta Val Parma. 
Le poderose cosce di questi suini extrapesanti, la cui età è di circa 24 mesi e il peso di oltre 300 kg, 
vengono salate da mani sapienti, che svolgono anche tutte le operazioni di lavorazione dei prosciutti.   
Dopo molti mesi, durante i quali le carni maturano in un microclima unico, i prosciutti ritornano in 
azienda a Gabbioneta e proseguono l’affinamento in apposite cantine, sino a quando raggiungono la 
massima espressione di profumi e sapori. La Riserva 50 mesi è un prosciutto speciale, sapido al punto 
giusto, il cui grasso, che profuma di frutta secca, lega piacevolmente al palato tutti gli aromi che 
sprigionano queste straordinarie carni. 
 
- 70 g di Spalla Cruda XXL 
Un salume di antica tradizione parmigiana, oggi riscoperto da Bettella, che si caratterizza per la sua 
forma e per la difficoltà di lavorazione. Ottenuta dalla zampa anteriore del Maiale Tranquillo® (la cui 
età è di circa 24 mesi e il peso di oltre 300 kg,) la Spalla Cruda (o Spallaccio) viene rifilata manualmente 
e massaggiata solo con il sale; dopodiché stagiona per almeno 18 mesi. Il suo gusto è particolarmente 
intenso e le sue carni morbide ricordano quelle del prosciutto. 
 
Tutti questi salumi sono tagliati a mano da un maestro di lama, che con estrema precisione ha 
studiato la grandezza e lo spessore ideali di queste fette, per degustare al meglio le saporite carni del 
Maiale Tranquillo®. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
LA STORIA 
 
Nonno Angelo emigrante in Argentina e rientrato in Italia nel 1885, inizia l’attività agricola a Rovato, 
in provincia di Brescia, con un ettaro di terreno e una mucca. 
I quattro figli, in seguito, si stabiliscono all’interno del Parco Oglio Nord nella Bassa Cremonese, per 
lavorare la terra mettendoci anima e corpo. 
Conoscono il significato della fatica contadina, ma non manca loro l’intuito per gli affari. 
Nei primi decenni del Novecento, i fratelli Bettella condividono valori e princìpi guida che permettono 
alla famiglia di prosperare: il duro lavoro e l’investimento dei ricavi nell’attività diventano così il 
motore di una crescita esponenziale. 
Negli anni ’50 l’Azienda Agricola Bettella è una delle più grandi della Provincia di Cremona con 150 
vacche da latte e annesso caseificio, a cui si aggiunge, nel decennio successivo, un allevamento di 
galline ovaiole da 100.000 capi. 
Fin dagli anni ‘30 non mancano nemmeno i suini, con una conduzione però del tutto marginale. Un 
progetto, quest’ultimo, che dal ’70 conoscerà un rinnovato slancio per assumere, con il nuovo 
millennio, il senso stesso del marchio Bettella. 
 
L’ALLEVAMENTO DEI SUINI PESANTI 
 
Negli anni ’70, Giuseppe, studente ventenne e il cugino Mario, assicuratore, nipoti di nonno Angelo, 
già vedono nell’allevamento dei maiali un possibile futuro aziendale. 
I tempi non sono ancora maturi ma già si pongono le basi per un progetto che inizialmente pare folle: 
allevare i maiali per 2 anni, stagionare prosciutti per oltre 5, e dare origine ad altri salumi di altissima 
qualità, utilizzando per lo più tutte le parti del maiale come avveniva un tempo. 
L’idea si concretizza nel 2010. Giuseppe, con il figlio Stefano, Mario e Ada, moglie di quest’ultimo, 
lavorano fin da subito con uno sguardo nuovo: allevare senza fretta, curare i dettagli nelle diverse 
produzioni, saper aspettare optando per prolungate stagionature. 
 
Il Maiale Tranquillo®, marchio registrato, nasce proprio per dare un nome eloquente e una chiara 
identificazione a una filosofia 100% sostenibile. 
Un salume Bettella è espressione di un’evoluzione che parte dalla nascita stessa dell’animale. 
L’allevamento si fonda su un ciclo di vita che segue ritmi naturali (22-24 mesi) e avviene in spazi ampi, 
offrendo al suino anche la possibilità di uscire all’aperto. 
Gli oltre 300 kg di peso che “comodamente” raggiunge in 2 anni sono anche frutto di una precisa 
scelta genetica, altro fattore trascurato dall’industria. Il Maiale Tranquillo® deriva infatti da un 
incrocio di razze tradizionali. Il risultato è quello che nei tempi recenti si può definire come “suino-
padano-extrapesante”, predisposto – se allevato in modo naturale – a dare grasso sano e 
abbondante: il vero segreto, insieme a carni salubri e mature, per stagionature capaci di arrivare 
anche oltre a 5 anni. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
L’ALIMENTAZIONE 
 
I maiali non sono tutti uguali, poiché il suino è ciò che mangia. 
Partendo da questo presupposto, la mission di Bettella appare in tutta la sua chiarezza: puntare su 
una materia prima straordinaria, ricavando carni e grasso di alta qualità. L’alimentazione del Maiale 
Tranquillo® si basa su cereali coltivati nei 180 ettari aziendali ed essiccati in loco. La qualità di queste 
materie prime permette di ottenere un grasso di alta qualità, la cui composizione si avvicina a quella 
dell’olio d’oliva. 
 
I SALUMI BETTELLA 
 
Il salume come il vino: una filosofia di produzione innovativa basata sul conto lavorazione a piccoli 
artigiani, in un mondo, quello dei salumi, dominato da una centralizzazione tipicamente industriale. 
Una volta arrivato al termine della sua esistenza, il Maiale Tranquillo® prende strade diverse a 
seconda della sua destinazione e soprattutto del territorio a cui è vocato. 
Ogni categoria di salume riceve, infatti, cure differenti da mani norcine con esperienza e abilità 
plasmatesi sulla base di tradizioni spesso millenarie, ma soprattutto legate a un luogo o a un’area in 
modo imprescindibile. 
Ogni territorio è dunque un mix tra clima, ambiente, tradizione che si sposa alle ricette Bettella e alla 
materia prima che il Maiale Tranquillo® dona. 
  
Dopo questo lungo viaggio nelle terre norcine, dove le carni diventano salumi grazie al territorio in 
cui avviene la trasformazione e a una prolungata attesa che può arrivare anche a molti anni (come 
per la Gran Culatta o per il Prosciutto Crudo Riserva), i frutti di quel Maiale Tranquillo® “tornano a 
casa” per completare l’affinamento di durata differente a seconda del salume. Seguono il 
sezionamento, il confezionamento, l’etichettatura e la spedizione. 
Si compie così quel ciclo lento e paziente, che parte dalla selezione genetica per giungere al momento 
della spedizione, seguendo un percorso di crescita che può protrarsi anche fino a 7 anni. 
Un lungo cammino che forgia salumi unici, maturi, pronti per soddisfare con il loro carico di sapori, 
valori, tradizioni, i palati più difficili ed esigenti di tutto il mondo. 
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